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Consigliocomunale allaprima seduta:Chincarini ha ringraziatotutti peraverlo votato FOTO DIENNE

Lorenza Costantino

Un po' di pepe ha condito il fi-
nale di una seduta dai toni
tranquilli.Nella prima convo-
cazionedelConsigliocomuna-
le di Peschiera, alla palazzina
dell’ex finanza, davanti a una
platea di almeno un’ottantina
di persone, il sindaco Umber-
to Chincarini ha ottenuto dai
16consiglieri -11dimaggioran-
zae5d’opposizione -unavelo-
ce votazione per ognuno dei
cinque punti all’ordine del
giorno,acominciaredallacon-
valida, votata all’unanimità,
degli elettialla caricadi sinda-
co e di consigliere comunale.
Niente commenti o richieste
di chiarimenti. E alla fine, i
consiglieri di minoranza Da-
nieleReversieFlavioAmicabi-
le si sono congratulati pubbli-
camente con il sindaco«per la
vittoriaconsegnataglidaicitta-
dini», sottolineando la volon-
tà di collaborazione e la spe-
ranza di veder accolta parte
delle proposte contenute nei
programmidelle relative liste.
Più spinoso, invece, l'inter-

vento del consigliere Barbara
Vacchiano,exassessoreal turi-
smo ed esponente della lista
«RinnoviamoPeschiera -IlPo-
polo della Libertà». «Libera
dal ruolo di maggioranza, per

il quale sono stata al suo fian-
co negli ultimi cinque anni»,
ha detto rivolta a Chincarini,
«ora mi impegno a svolgere
un'opposizionecostruttiva,po-
tendo finalmente esprimere
eventuali dinieghi sulle linee
damenon condivise, comegià
si è verificato nella scorsa am-
ministrazione».
Messaaverbale lasuadichia-

razione, con ilbrusiodellapla-
tea cheper laprima volta si fa-
ceva sentire, il sindaco non ha
inteso replicare e così la sedu-
ta si èavviataal termine.
Erano già stati votati, infatti,

tutti i punti all'ordinedel gior-
no.Chincarinihapronunciato
il giuramento di lealtà allaCo-
stituzione, dando poi lettura
per interodelprogrammaelet-
torale. Sono state rese note le
nomine a capigruppo di Wal-
ter Montresor per la lista
«Chincarini sindaco» e diDa-
niele Reversi per quella «Re-
versi sindaco - Lega Nord - Li-
sta Arilica - Comitato Piazza
d'Armi».
Chincarini ha specificato che

gli assessorati non sono anco-
ra stati assegnati: l'unica cosa
certa è che a ricoprire il ruolo
di vicesindaco sarà Maria
Orietta Gaiulli. Per le restanti
dueformazioniconsiliari, leca-
richedicapigrupposarannori-
coperte giocoforza da Flavio

Amicabileper«Amicabile sin-
daco-UnbuongovernoperPe-
schiera»edallaVacchianoper
«RinnoviamoPeschiera -IlPo-
polo della Libertà», unici rap-
presentanti in Consiglio delle
proprie liste.
Sono stati votati anche i

membri della nuova Commis-
sione elettorale: componenti
effettivi, i consiglieri di mag-
gioranza Paolo Adami eMon-
tresor, rispettivamente con6 e

5 voti, e Reversi, con 4 voti.
Componentisupplenti, iconsi-
glieri di maggioranza Valter
Carletti e Giovanni Chincari-
ni, con6e5voti,e ilconsigliere
diminoranzaGiacomoTomez-
zoli con4 voti.
Alle11commissionigiàvigen-

ti, ha detto poi il sindaco, ver-
ranno aggiunte quelle per le
pari opportunità, per la cultu-
ra, e per il regolamento di rila-
sciodelleresidenzeaicittadini

extracomunitari.E alla richie-
stadiReversidi istituireanche
le commissioni per la regola-
mentazione dei plateatici,
l'edilizia scolastica, l'attuazio-
nedelPati (Pianodiassettoter-
ritoriale intercomunale)e lari-
qualificazionedelcentrostori-
co,èstataaccoltasoloquest'ul-
tima, integrata nella già esi-
stentecommissionedivaloriz-
zazione dei beni storicimonu-
mentali. f

BRENTINOBELLUNO
CONSIGLIO COMUNALE
PRIMA SEDUTA
IL 26 GIUGNO
Prima seduta del nuovo
Consiglio comunale il 26
giugno alle 19, inmunicipio
aRivalta.Quattro ipuntial-
l’ordine del giorno: esame
degli eletti, giuramento del
sindaco, presentazione del-
le linee programmatiche,
elezione della commissione
elettorale comunale.

SAN ZENO DI MONTAGNA. IlviceèMaurizioPeretti,gliassessorisonoSimoneFinotti,CorradoBonetti. InforselacaricadiGiovanniFinotti

Finottidebuttaconunlapsus

Laprima seduta delnuovoConsiglio comunale nominatodal neo-sindacoFinotti DIENNE FOTO

Il commento

RECOARO
GUIDA ESCURSIONISTICA
PARLA ANCHE DEL PARCO
DELLA LESSINIA
Stsera alle 20.30 nella sala
riunioni dellaCoopVenetio
a Recoaro (via Roma) pre-
sentazione della nuova gui-
da escursionistica «Dalle
valli vicentine alla Madon-
na della Corona attraverso
il Parco della Lessinia». Ci
sarà anche Tino Turco dell’
istituto alberghiero«Berti»
di Soave, realtà all’incrocio
traVeronaeVicenza.

«Giurodi osservare lealmente
la Costituzione italiana...». E
poi applausi per laprimadon-
nasindacodiSanZenodiMon-
tagna, lasorridenteedemozio-
nata Graziella Finotti che ve-
nerdì a Cà Montagna, dopo il
giuramento, ha tenuto le redi-
nidelprimoconsigliocomuna-
le d’insediamento in una sala
gremita.Prima di comunicare
i consiglieri e la composizione
della giunta, di proporre l’ap-
provazione delle linee pro-
grammatiche edi nominare la
commissione elettorale, Gra-
ziella Finotti ha voluto acco-
gliere «tutti» col suo più «af-
fettuoso saluto». «Sia quelli
chemihannovotatochequelli
che nonmi hanno votato, per-
chésaròilsindacodi tutticolo-
ro che entreranno inComune.

Lo farò con la disponibilità
checredodiaversempredimo-
strato». Ilculminediunagior-
natachesarebbestataperfetta
se,dodicioreprima,nonlefos-
se stata recapitata in munici-
pi, una letteraccia. «Non vole-
vo neanche nominarla», ha
detto, «ma devo manifestare
unacertaamarezzaperquesta
sorta di filastrocca in dialetto,
che tocca tuttinoiconappella-
tivi offensivi evolgari, attacchi
alladignitàdel gruppodapar-
tediunochenemmenohaavu-
to il coraggio di firmarsi. Non
mi aspettavo tanta acredine
dai miei oppositori». Il consi-
glio è poi proseguito con un
piccolo «scivolone». La Finot-
ti invece di nominare Mauri-
zioPeretti,vicesindacoconde-
leghe ad urbanistica, lavori

pubblici, ecologia e tutela am-
bientale, ha chiamato il suo
predecessore Adriano Peretti.
Un lapsus cui laminoranzaha
rispostoconuncorale:«Maga-
ri!».Un secondo d’imbarazzo,
unaltro sorriso e via con leno-
mine.L’assessoreadagricoltu-

ra e allevamento è Simone Fi-
notti, quello a turismo e a bi-
lancioCorradoBonetti.Dade-
finirsi l’ultimo: «Abbiamo fat-
to le nomine secondo le prefe-
renze per cui il titolare sareb-
be Giovanni Finotti, ma que-
stacaricanonè compatibile se

c’è col sindaco un legame pa-
rentale fino al terzo grado, co-
m’è tranoi».Lanominaarrive-
rà a breve. Gli altri consiglieri
sonoMaurizio Rama, Arman-
do Campagnari, Olga Pippa e
AlbertoZanetti.Quellidimino-
ranza sono inveceAdrianoPe-

retti, Cipriano Castellani, Pier
Giorgio Schena e Andrea Pe-
rotti. Eletti in commissione
elettorale Schena, Rama e Za-
netti, supplenti Perotti, Pippa
e Giovanni Finotti. Esponen-
do le lineeprogrammatiche, la
neo prima cittadina ha auspi-
cato collaborazione della mi-
noranzanell’interessedellaco-
munità: «Siamo improntati a
ciò», ha detto l’ex sindaco, «e
quandofaremodapungolo sa-
ràper il bene del paese».Le li-
nee rispecchiano il program-
ma elettorale. «Voglio che
l’amministrazione sia a servi-
zio del cittadino, impegnata
nel sociale, per la scuola e per
evitare lachiusuradimedieed
elementari»,haspiegatoilsin-
daco. «Puntiamo sulla difesa
dell’ambiente legata allo svi-
luppo economico, tema colle-
gato alla possibilità di ferma-
re, per quanto permetterà
l’iter del progetto, la ristruttu-
razionedellapiazzaprincipale
cuimolticittadinisonocontra-
ri.Eabbiamostudiatoiproget-
ti “Casa amica” (agevolazioni
primacasa,ndr),“SanZenoso-
lare”, il marchio del formag-
gio.Puntiamo sullapromozio-
neturistica, ilrilanciodegli im-
pianti di risalita». fB.B.

«Siparliqui
deiproblemi
delComune»

RIVOLI.Questasera ilconcertoedomani toccaalladanza.Domenica«Festadelsolstizio»

BigBandprotagonista
nellacavadipietra

Solo al termine della seduta,
prima di congedare
consiglieri e cittadini,
Chincarini ha voluto
aggiungere un sintetico
commento.

«Peschiera ha deciso.
Ringrazio per la fiducia che
gli elettori mi hanno
rinnovato», ha esordito. «Mi
auguro, però, che d'ora in poi
le questioni del nostro
Comune vengano discusse
qui, non nelle aule di
tribunale», ha detto, «e che
gli interessati vengano
sempre interpellati di
persona, senza dover
apprendere da terzi i fatti
che li riguardano».

Chiaro riferimento alla
vicenda giudiziaria della
«Sermana», a San Bendetto,
la lottizzazione di Peschiera
destinata a fini turistici ma
su cui sono state realizzate
abusivamente e vendute
unità abitative. L.CO.

brevi

PESCHIERA. IlConsigliocomunalesipresenta:per ilprimocittadinoèilquartomandato.Icapigruppo:Montresor,Reversi,AmicabileeVacchiano

ChincariniiniziasenzaGiunta
Ilriconfermatosindacofinorahanominatolasuavice:si trattadiMariaOriettaGaiulli

Da oggi fino a domenica sera
alle23 levie centrali del primo
paese dell’alto Garda saranno
inmanoagliartistidelpennel-
lo. L’appuntamento, organiz-
zato dalla Pro Loco e dall’am-
ministrazione comunale, è un
momento atteso, tanto che gli
artisti provengono un po’ da
tutto ilnord Italia.
Acquerelli, colori a tempera,

matite, carboncini, gessi e al-
tre ancora sono le tecniche
che, «in presa diretta» e cioè
davantial pubblico,utilizzano
i pittori.Così, dalla piazza del-
la chiesa fino al porto, i caval-
letti saranno dislocati su via
Dante, laprincipale stradadel
centrostorico,eneivicoli limi-
trofi che, a pettine, scendono
verso il Garda. Un momento
suggestivo che, nelle edizioni
precedenti, ha sempre avuto
unbuon riscontrodipubblico.
Non è cosa di tutti i giorni po-
ter vedere come nasce un di-
pinto e chiedere spiegazioni a
chi losta realizzando.Tramon-
ti sulGarda,ma anche viuzze,
angoli e scorci di Torri e non
solo, sono i temi che ispirano
gli artisti.Anchequest’anno, a
tenerealta labandieradelpae-
se,penseràStellaMagalini.
Dopo avere chiuso un nego-

zio, ora l’artista si dedica ogni
giorno a questa sua passione
ed espone tutto l’anno le sue
opere in un locale del centro
storico. fG.M.

TORRI. Pertregiorni

Pittori
instrada
perdipingere
l’asfalto

Laneoeletta,emozionata,ha
chiamatol’exsindacoPeretti

Cavedipietradismesse, chiese
immerse nel verde, antiche
corti contadine, sentieri. Que-
ste le scenografie naturali tra
Rivoli, Gaium, Pazzon eFerra-
ra diMonte Baldo in cui sono
ambientati da oggi a domeni-
ca gli spettacoli della rassegna
«FuoriLuogo 2009», organiz-
zata dall’associazione Baldo
Festival. Il titolo dice tutto: il
programma è fuori dalle rotte
consuete, soprattutto sotto il
profilo culturale. E per la pri-
mavolta sipartedaRivolia far
incontrare culture popolari e
generi artistici, a mescolare
musica, danza, arte, videoin-

stallazioni, poesia e letteratu-
ra. L’apertura di oggi sarà alla
cavadi pietra in localitàSotto-
larocca con il concerto della
Big-Band Città di Verona alle
21.30.Ilsuggestivo teatronatu-
rale si può raggiungere apiedi
in15minutidalcentrodiRivo-
li,ma funzioneràancheunbus
navetta dalle 19 con partenza
dallapiazzadelmunicipio.Do-
manisitorna incavaeallastes-
sa ora ci sarà «Les tambours
de Topolò», performance di
danza di Giuliana Urcioli e
ChiaraFrigo,videoinstallazio-
ni di Marco Ambrosi e suoni
elettronicidiLucaRichelli,sce-

nografia e luci di Luca Tacco-
ni. Inoltre alle 17 è prevista
una visita guidata allaRocca e
alle ex cave di Rivoli con par-
tenzadalla chiesa.Enonpote-
va mancare l’appuntamento
alla chiesettadi SanMichele a
Gaium. Domenica in riva al-
l’Adige e tra le pareti della
Chiusa si terrà la Festadel sol-
stizio d’estate, con proposte
pergrandi epicciniapiedie in
bici. Alle 10 ritrovo nella piaz-
zetta del comune di Rivoli e
passeggiata finoallachiesetta:
alle 13 nel prato che la circon-
da si potrannodegustarealcu-
ni primi piatti e dalle 16 in poi

visite guidate all’edificio sacro
ealsitoarcheologico, laborato-
rididatticiperbambiniesotto-
fondomusicale live.Alle 21.30
musica e balli con il concerto
dei «Paranza Ammischiata»,
preceduto dallo spettacolo
«Rito Apotropaico» a cura di
Elisabetta Zampini. Il 27 e 28
giugno «Fuori Luogo» si spo-
sterà a Pazzon, nella Corte del
Raisa; la rassegna si conclude-
rà a Ferrara di Montebaldo il
12 luglio, con la passeggiata
lungo il Sentiero dell’Amore.
Tutti gli eventihanno l’obietti-
vo di raccogliere un fondo di
solidarietàper l’Abruzzo, il cui
ricavato sarà consegnato, nel-
l’ambito della presenza del
“BALDOfestivalragazzi” inter-
ra d’Abruzzo, a referenti di as-
sociazioni del luogo. Prenota-
zioni al 333.5821964 (tutti i
giornidalle15alle19)-baldofe-
stival@baldofestival.org -
www.baldofestival.org. fC.M.

Peschiera del Garda (VR)
Via Risorgimento, 4

Tel. 045.75.52.027

LAZISE: SE AMBITE AL MASSIMO DELLA VISTA
LAGO appartamento di mq 120 in piccolo residence
con piscina composto da: soggiorno angolo cottura,
2 enormi camere matrimoniali, 2 bagni, 3 enormi
terrazze super panoramiche... prezzo interessante

A DUE PASSI DA PESCHIERA ENOR-
ME TRILOCALE CON GIARDINO box
e piscina SOLO € 223.000

PESCHIERA IN PIENO CENTRO OC-
CASIONISSIMA nel residence più
richiesto di peschiera, bilocale con
terrazza e piscina ideale per famiglia
con bimbi SOLO € 143.000

LAZISE SUPER AFFARE NUOVO BI-
LOCALE MQ 55 CON POSTO AUTO...
SOLO € 115.000

PESCHIERA SOLO PER VERI INVE-
STITORI appartamento mq 50 con
portico e giardino in residence con
ampio spazio verde, campo da tennis
e piscina SOLO € 105.000

LAZISE INCREDIBILE MA VERO, ENORME
VILLA SINGOLA SU UNICO LIVELLO CON
1000 MQ DI GIARDINO composta da: sog-
giorno, enorme cucina, 3 enormi camere
matrimoniali, 2 bagni, taverna... CANTINA,
LAVANDERIA E BOX SOLO € 495.000


